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La parabola di Renzo e Lucia
di Pierangelo Rabozzi
Gia altli interpleti di \Ianzoni
hann«r creduto

di vedorc nei Promcssi

Sposi al dì Ià dellc detinizioni più ovvie del
romanzo, coÌne "romaflzo dolla Ptovvidenza" o "romanzo degli umili". un signiiicato
più alto, quasi una metafora, il cui più profondo e più r,cro sigrrificato va rr'cercaio
diel.ro la storia di Renzo c Lucia e olLre il
grandc a,ffresco storic«r costittLito dal romanzo. Nei Promcssi Sposi. è stato detto, si
esprirne il hisogno del poeta di superarer il
contrasto trzr ideale c rcale. tra vita c veritÈ1. tra storia er lcligione. che ispira invece
l'Adelchi c il Conte di Carmagnola. Per
Nlanzoni il romanzo s[orico consentir,ebho
di prospettarne la p«rssibile soluzionc n ella

prospettiva dcl dir,enire storico. Realtà e
idealità non separate. ma convergenti. Pcr
clucsto sceg'lie il Scicento, un'epoca di estrema dir.aricazione tra realc c ideale. ma
in questa rcaltà storica Nlanzoni ci presenta anche una natura urÌlana, non decadente,

matrasformatrico; da qui non sokr una rappreseltazionc' d ci nali con I'aspctto rnalinconico dclla morte, ma anche quello ilarc

dclla r,ita. Renzo allontanato. scparato,
perseguitato

ò il reale, Lucia anrata e lonl.ana è l'idcale. ma Renzo la cerca e Ia ritr«rva

supcrando ogrri ostacolo. II risultato è una
gande allcgoria della spelanza e della
operosa ricc.rca udi un più sct'eno clìr. PerciÒ nel panorama del romanzo ottoccntcsco quelÌo di ltanzoni è I'unico in cui una
famiglia si crca e la vila riprcnde vittoriosa
sull'ingìustizia e sul rnale, mentre tutti gli
altri romanzi posteriori sernbrano percorsi
da un latalc senso di sconfitta, e. come
scrissc Papini, «sanno d'ospedale con cinti-

tcro annessor.

Ola Pictro Gibellini ci regala
(perché il suo libro è dar.r'oro un dono per
chi arna l\{anzoni) una raccolta di cinque

saggl manzon tani (I-a, parutlutlu. d,i. Rr:ttzo e
Ltt,r:'ir r,. I it,'iclca dei I'ronr,r:.ssi,5]o,su.. Editrice Nlorcelliana, pagg. I 66. L. 1E.000), in cui
risulta centralc questa idea chc i Prornessi
Sposi siano «ull romanzo d'idee r:ivestitc
coi panni del romanzo storico, e riassume

qucsto conce[lo con la parola "parabola".
che va intesa sia come racconto che nasconde un sigrrilicato più protondo, cior't
ncl senso delle parabole evangcliche, sia
nel senso. dircnrmo, geometrico, cli vicencla o di vicende dei siugoli personaggi chc
hanno uno s.,.olgimcnto parabolic«r
Ncl primo saggio GibeÌlini

traccia un vasto prolilo dcll'uomo e del
poeta Manzoni, condotto con g'rande chiat'czza e originalità di intuizioni. ln csso è

er.ideuziaia la parabola clic X,lanzoni stesso courpie dal classicismo al romanticisrro,
dall'ateismo alla fcde, dalÌa ltocsia al roìnarzo e iniinc alla rintLncia alla inr enzione pcr ripiegarsi sul sagg'io storico dclla
C«rlonna infame. t1n'inquietudine chc per
Manzoni usiglifica anche il ripercorrirnento continuo di un itilerario che muove da
una basc a una meta c subito la ridiscutcr.
come l'itinerario che lnuo\.e dal giovanile
amole di gloria e approda, nelÌa lettera al
Ooen, ad una vera condanna della lcttcratura. l{a nel rornanzo c'e tuita una serie cli
conr'ersioni, di itinerari, chc si riflettono
sui personaggi stessi creati da l\,[anzoni, o
non si tratta solo della conversione dcll'Innominato: si ossen i. ad esempio. il percorso di Rcnzo, che prima pcnsa di «prendcrc
lo schioppo per lar giustizia di uno sceliera,to che rinc«rntrer'à sul Ietl.o di ntorte, provand«r uno scatto d'ira prima che la par«rla
impcriosa d i Orisloloro lo conr.erta al pcrdono»; opllure Lucia chc pa,ssa, attravcrso
un tormentato itinerario, dalla condizione
di promcssa sposa aÌla tcntazione di rinun-
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ciatc allt'r lamiglia e infine nlla condizione
seì'ena di spost e cli mtrdre.

Dcl rcs[o in tuiitr l'opera di
Manzoni assistlanro at passaggio da un cupo scnso dcl destino ad una più scrcna

contemplzrzi«rnc di un'umanità riaccesa
dalla speranztr. Appunto altt'averso la r.,isionc provvitlenziale ui dolori r:hc accom-

pagnano la laticosir parabola dell'csistonza terrena risultano piÌL sopportabilir>. Tuttavia Gibelìini zrvanza qualche riserva su
qucllo che viene detto il lieto finc della sl,oria: quando i due plol.agonisti, dopo lc trozze. siedono alla nrcnsa ncl palazzotto che
fu di l)ol Rodrigo, il nuovo sigrrorc serve i
due sposi. ma ror siede al loro fianco: buono sì, ma non tanto umilc cta porsi al pari di
"genle meccanica''. Domani, ossen'a Gibel-

lini, la stolia potrebbe ripetersi c il calr-ario degìi urnili potrebbe ricominciare
NIa i Promcssi Sposi soro una

ster'Èr conclude

(ìibellini

soprtrttutto la

pa,rola al servizio dclla verità, la Parabola:

la p maiuscolar.
Con il primo saggio e i duc succes.qivi Cibellini ci dzì una analisi ben più
arnpia di quel che può apparilc da queste
pochc note, slr:trordinaria,mente lucida c
originale, mai pereEina o \aga, perché
c«rn

ogni sua, considcrazi«rne scalurisce dal testo rranzoniano semprc prcscnte e spesso
citato a conforto e a chiarimcrto dclk-' sue
riflessioni, sostenute per altro da, continui
richia mi a,tutta la cultura che sta dietro alle
opcre di l,Ianzoni, che è poi quclla cultura
che costituisce la granclezza del secolo
XVIII. L'analisi di Gibellini uon si lerma al
ronanzo ma si estende a tutta l'«rpcra di
X{anzoni, da quelle giovanili agli Inni Sacri, aìle tragcdie e poi al saggio sulla Colonna infame, dovc sottolinea l'originalità
dcl pensiero manzoniano. chc contcsta I'i-

il

parab«rla anche nel senso che abbiamo deiinito evangcllc«r: il romanzo ha un "sugo",

dea illuministictr che attribuiva

cioè una tesi, che. formulata dagli urlili

scurità dei tempi, scaricando sulla societtì,
quindi su nerssuno, ìrn delitto che si sarcbbc
potuto er.itare usando la ragione e la coscienza personalc. ll tcma della responstrbilitii indivichrale. su cui [ìibclliri torna in
dilersi punti del suo ìibro, e stato ribadito
con lorza anche da X[ino l,lartintrzzoli (\[,.
Nlartintrzzoli, I'r ctes l;i ? ct''t.r'ttu rt: rltt i.t'itr t 'ri,ct nt «,rt,znrt,'i.u.rt.u,, Ed.(ìrafo, 108ii). i I qualc,
partendo dalì'esamc dcl tragico processo
agli untori, r,i trovava irnplicazioni di gr:andc attualiLà sottolineanclo shc «i pcrsonag-

protag«rnisti, sembra costituirc un lrilancio
del lungo itinerario, che i due sposi hanno
percotso insicrnc. pcrché se Renzo si spogtia «dell'ultimo orgogli o ribcllis tico. Lucia
cleponc lc ali del rnisticistno,. Allorzt Renzo
per primo clicc la sua: oHo irnparato a notr
urcttcrmi nei tumulti... a non predicare in
piazza.. a non alzar troppo il gomil.o... e
cento altre cosc». rna Lucia clella conclusione di Ilenzo non ò soddisltrtta e a fot'za
d i pcrrsa rci Iirnlmort tt' ugllilr nq(': «r' io r'oSfl
volete chc abbin imparato ? Io non sono zìndata a cercare i grrzri: sono lolo che sono
r,cnuti a cercare rne...» e udopo un lungo dibattere e ceÌ'carc insiene concluset'o trhc i
guai vengono bensì spcsso, percÌré ci si ò
dzrto cagione; ma che la condotta pirì ctruta
e più inn«lccrnte nol basta, a tcncrli lonlano... e la, ficlucia in Dio ìi t'aclcìolcìsirc c li
ronde uLili per una vita rnigliore». A qttesto
punto l'Iauz«ini con Ia serenità pzrcata che
gli è propria pc.nszr che questa è Ia giusta
lezionc di trLlto il t'omanzo, «hcnch(r trovtrta
cla povcta gcnLe» e lzr fa sua ucomc il sugo

di lutta, la storia,. Cosi ltr parabola nart'atiattraverso le parabulo dei personaggi,
giunge trd tLla meta più alta c di [uLte le riflessioni a cui Manzoni cledicherà il suo
[ernpo e il suo lavor«r dopo il romr]flzo «rcr-a.

misfatto

dell'ingiustri condanna degli unlori all'o-

gi clella Storia non sono lantasrni. Sono uomini che... scelgono c docidono». In sostanza anchc «i grandi guasti stantro altct'mine
di ilfirlte piccolo personali negìigenze.
sciatterie, diserzioni. connivenze», per cui
il Sagglo di Nltrnzon i iìplraro a Gibcllini co-

rne a l,Iartinazzoli un'esortaziono yalida

per ciascuno c per ogni tempo, ad

assu-

spazio di lihortrì o di pelsonale responsabilità. Penso che spccialmcntc
questi primi trc saggi siano da rrrccomanmorci tuito
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darc alla leitura e alla, mcdilazione di tutti
gli uornini di cultur:a che vogliano rilcggere corl maggior (]onsapeYolezzale opere di
-\,Innzoni, e in particolaro mi paiono utili sia
a docenti desiderosi di un ulteriore aggiornamento sia a studenti che affrontano lo
stutlio di Nanzotri:r1tti lt'oret'unnu unu mi-

tt7

nicra non solo di notizie mtì arche di iclee,
che irrcontrcranno in nossun manuale sco-

lastico. Volrei ricordare in particolal'c lc
pagine sul problema della lingua, sui rappolti con il rnilancsc Callo Porta, sulle raclici lombar:de ilci Plirncssi Sposi, dove la

l,ombardia è per -\Ialzoni ouna patria dclI'aninia c uno sttrmpo della rnelter, sttlla
reìigìositii miii quicta cd appagata, sui continui rimandi che si possonti trovarc Lln
personggi e situazioni degli Tnni e dcllc
h'agcdic c quclli del nrmanzo. Basti qualche esernpio tratto dal la Pcntccostc: «la casta porpora» è Ia stessa sparsa sul volto di
Lucìa; «lc ascosc vergini» preludono a Ilrmengarda, o al rovescio negativo di Gortrude; «il r'iril ploposito, aple la strada allc fig.rrc cli Padre CrisLoloro, del [,ardinale,
dell'Tnnominato Insomma cosi antrlizzata
l'opera uauzoniatta appare dat'vct'o «una
g,r'an de mzrrcia d'ar-vicinarnento al t'r-rm an zor. ll conre non ricordarc ic rifiessioni su
don -\bbondio, Iigura comica e tragica allo
stcsso [omp«r, per il quale solo non c'è conversione. non c'ir parabola?
Tl quarto saggio sullc piccolc:
donne dei I'r'ornessi Sposi costituiscc una
sorprosa di clcganza c sensibililtì: quello
che può sembrare un argomcnto minore
diventa unn via sorprendenteniente nuova

per capirc mcglio },Ianzoni, che accanto zr
grardi e complcssc ligrrle lemminili, conte
Lucia, Ermengarda. Gcrtlude, ha cr:eato figurinc delicatissime che Gibellini cvidenzia con gt'andc firezztL a cominciare da tt'c
ftrrrciulle: Nla,ria. la barnbina che yiene ad
allictarc il matrimonio di Renzo c Lucia,
nun fiorc chc sboccia alla speranza,, la piccola Gertnrdc, un liore che usboccia per essele sofiocato, c infinc Cecilia, un fiore
«prccocemerte lecisii, E poi lc tanLe altle
figlrc fcmminili che popolano il ronranzo:
l'erpetua, Aglesc, Bcttina. ltr mercantessa.
donna L'rassede, ecc. Esplorando il mondcr
l'enrminilc dcl romtrnzo, Gibellini fa, emcrgele anche l'accento palticolare che l,Ial-

il dolorc liguarda le
clonnc. quando è anplifica,to nel cuorc di
LLna uadre, quando è causato dal pudorc
violato:anche lo stilc di X'Ianzoni è dir,erso
nell'csplimerlo. Lifine il quinto saggio sulIa rnadre di Cccilia ò un elegante e perfetto
zoni pone quando

esempio di come attravcrso ia lilologia,
cioò attravcrso I'esame delle varianti tra Ìc
dir elsr: stesurc di questo episodio, si poss:r

risalire ad un pìù acuto giudizio estetico.
rendendoci conto cosi chc la scrittura di
l,[anzoni ncllo strenuo lavoro di revisionc
subisce anch'essa la sna conversione, e
compic la sua parabola.

